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Comune di Olbia: Bonus Nidi Gratis 2022 - 1° semestre

[1]

Categoria:
Servizi per il sociale [2]
Fonte:
Comune di Olbia [3]
Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della
retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati acquistati in convenzione dal
Comune e privati non in convenzione (misura "Nidi Gratis"). Legge regionale 6 dicembre
2019, n. 20, art. 4, comma 8, lettera a), e s.m.i.
Si rende noto agli interessati che è in pubblicazione il bando in oggetto.
Il bando e la relativa modulistica è consultabile:
- nel sito istituzionale dell’Ente www.comune.olbia.ot.it [4] nelle sezioni albo pretorio online,
sezione New e su Aree tematiche –Istruzione –Asilo nido – Bonus Nidi Gratis;
- c/o l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino,Via Dante,1,dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,00,
lunedì e mercoledì anche dalle 16,00 alle 18,00 previo appuntamento da concordare al n.
078924800.
Servizio
Informacittà
c/o
Museo
Archeologico
Molo
Brin
e-mail
informacitta@comune.olbia.ot.it [5]; previo appuntamento telefonico al n. 0789/25139.
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 sabato
CHIUSO.
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 20/06/2022 con una delle
seguenti modalità:
- via email o pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneolbia.it [6].
- all’Ufficio Protocollo Generale sito in Olbia Via Garibaldi n. 49 dal lunedì al venerdì dalle ore

09:00 alle ore 12:00 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30;
Per informazioni contattare i seguenti recapiti 078952151 o 078952085 email
maddalena.depperu@comune.olbia.ot.it [7]
marco.deidda@comune.olbia.ot.it [8]
Allegati:
comunicato-di-pubblico-interesse_2.pdf [9]
avviso_1.pdf [10]
modello-di-domanda.docx [11]
Data di scadenza:
Lunedì, 20 Giugno, 2022
[12]
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